
 

Prot.  3140/2018        Vicenza, 23 aprile 2018 
 

Al Prof. NUZZO VALERIO 
All'albo 

Al sito web - AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE - PERSONALE 
e p.c. al DSGA 

 
 

CUP: J31H17000240006 
 

OGGETTO: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la   scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016  

“Progetti  di  inclusione  sociale  e  lotta  al  disagio  nonché  per  garantire  l’apertura delle scuole 

oltre l’orario scolastico soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferiche”. Asse I – Istruzione 

– Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo 

precoce e  della  dispersione  scolastica  e  formativa.  Azione 10.1.1  –  Interventi  di sostegno agli 
studenti caratterizzati da particolari fragilità. 

Codice identificativo Progetto: FSEPON-VE-2017-111 INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO 
“IN-CONTRO” 

 
 

LETTERA DI INCARICO 

PER PRESTAZIONE ATTIVITA’ AGGIUNTIVA AI SENSI DELL’ART. 25 del Dlgs. 165/2001 
 
 

PREMESSO CHE l’IIS CANOVA  attua percorsi nell’ambito del progetto: 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 
per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione 

sociale  e  lotta  al  disagio  nonché  per  garantire  l’apertura  delle  scuole  oltre  l’orario  scolastico 

soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferiche”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo 
(FSE). Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione 

scolastica e  formativa.  Azione 10.1.1 –  Interventi  di  sostegno  agli  studenti  caratterizzati  da 

particolari fragilità. 
PRESO ATTO  CHE  per  l'attuazione  dei  moduli  formativi  del  Progetto  è  opportuno  avvalersi  di 
Esperti cui compiti sono elencati nell'allegato 1 che è parte integrante della presente lettera di 
incarico. 
VISTO  l’avviso  prot.  n°9509/2017  del  21.12.2017   pubblicato  sul  sito  d’istituto  in  stessa  data  

con  il quale si richiedeva ai docenti in possesso di adeguati titoli culturali e professionali di 
proporre la propria candidatura a svolgere l'incarico di TUTOR in uno dei moduli formativi indicati 
VISTA l’istanza  da  lei  presentata  prot.  n°2391  del  23.3.2018  con  la  quale  dichiara  la  Sua 

candidatura a svolgere il ruolo di Coordinatore del Progetto PON Inclusione sociale e in seguito alla 

graduatoria  stilata da GOP con prot. 2962/2018 del 16.4.18, diventata definitiva il 23.4.18; 

VISTO il proprio decreto prot. 2961/2018 del 16.4.2018; 
 



 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
NOMINA  IL  PROF.  NUZZO VALERIO   QUALE  COORDINATORE PER IL PROGETTO PON 
INCLUSIONE SOCIALE 

 

Oggetto della prestazione 
Il Sig. NUZZO VALERIO si impegna a svolgere la  seguente funzione:  

Funzioni del Coordinatore nei progetti PON-POR/ FSE-FERS 2014-2020 

1. coopera con il Dirigente scolastico, il Gruppo Operativo di Progetto (GOP), il 
Facilitatore e Valutatore con funzioni di raccordo e integrazione nell’attuazione 
dei vari moduli del Piano; 

2. si occupa dell’attuazione del cronogramma delle attività e del corretto utilizzo 
di spazi, strutture e strumenti; 

3. monitora l’attuazione del Piano nel suo insieme, provvedendo alla corretta 
gestione della piattaforma PON, verificando che i dati inseriti nel sistema di 
Gestione e Monitoraggio dei Piani dagli operatori selezionati siano coerenti e 
completi; 

4. accede alla funzione di estrazione dei dati statistici relativi agli interventi 
gestiti; 

5. promuovere la comunicazione sul territorio attraverso la predisposizione di 
contenuti e la gestione e/o l’organizzazione di manifestazioni ed eventi e 
provvede all’inserimento delle azioni di pubblicità del Piano. 

 

Durata della prestazione 
La prestazione consiste in n°50 ore  complessive  e  dovrà  essere  resa  a decorrere  dalla  data 

di sottoscrizione con termine il 31 Dicembre 2018. 

Corrispettivo della prestazione 
Il corrispettivo  della  prestazione  viene  stabilito  in  euro  17,50  orario  lordo  dipendente, 
soggetto al regime fiscale e previdenziale previsto dalla normativa vigente 
La liquidazione  del  corrispettivo  verrà  effettuata  in  un’unica  soluzione  entro  30  giorni  
dall’avvenuta erogazione dei fondi da parte del MIUR. 
Ai fini della liquidazione il prestatore dovrà presentare alla Segreteria della scrivente 

istituzione scolastica: 

1) FOGLIO FIRMA DEBITAMENTE COMPILATO E FIRMATO 
2) RELAZIONE CONCLUSIVA SE RICHIESTA. 
3) CARICAMENTO SULLA PIATTAFORMA GPU DI TUTTE LE PARTI CHE GLI COMPETONO 

 
 

Compiti del Coordinatore 
Il sig. NUZZO dichiara di aver preso visione dei compiti a lui richiesti riportati nell’allegato 1 

che è parte integrante del presente provvedimento di incarico. Si dichiara disponibile a 

collaborare con il Dirigente Scolastico e con le altre figure incaricate, per la migliore riuscita del 
progetto. 

 



 

Obblighi accessori 
1. Tutti i dati e le informazioni di cui il prestatore entri in possesso nello 

svolgimento della prestazione dovranno essere considerati riservati e ne è 

espressamente vietata qualsiasi divulgazione. 
2. Il sig. Nuzzo, con la sottoscrizione della presente lettera di incarico, autorizza 

espressamente il Dirigente Scolastico al trattamento dei propri dati personali per i 
fini del contratto e degli atti  connessi e  conseguenti  ai  sensi  del  D.Lgs.  n.  
196/2003  e successive modificazioni ed integrazioni. 

 
 
 
 
 

Per accettazione 
Nuzzo Valerio (firma) 
________________________________    Il Dirigente Scolastico 

Domenico Caterino 
[firmato digitalmente ai sensi del c.d.Codice 

dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse] 
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